STATUTO
DELLA VELA GIOVANE MINUSIO
Art. 1 – Nome, sede e durata
Sotto il nome Vela Giovane Minusio è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 ss. Del Codice
civile, retta dal presente statuto.
La sua sede è a Minusio.
La durata è illimitata.
Art. 2 – Scopo
L’associazione Vela Giovane Minusio ha quale scopo quello di promuovere gli sport acquatici (vela,
canoa, Stand Up Paddle, ecc)l
L’attività dell’associazione è rivolta in principale modo ai giovani, nell’intento di dar loro la
possibilità di avvicinarsi a questo questi sport, così come di approfondirne le conoscenze e
praticarli liberamente.
L’associazione intende pure dare la possibilità ai monitori G+S di insegnare questi sport, così da
sviluppare gradatamente l’attività dell’associazione stessa.
L’associazione intende essere di pubblica utilità essendo apolitica ed aconfessionale.
L’associazione sarà registrata presso il Registro di commercio di Locarno.
Art. 3 – Carta etica
I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla quale vengono impostate le
attività della società Vela Giovane Minusio.
L’applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella rispettiva appendice.
Appdice 1:
I nove principi della Carta etica nello sport
Appendice 1.1: Sport senza fumo
Appendice 2:
Carta etica: Quattro principi per un ambiente sicuro e relazioni positive
Art. 4 – Ammissione di membri
All’associazione possono aderire, in qualità di membro, le persone fisiche, in particolar modo
giovani, che intendono avvicinarsi, praticare e promuovere, così come insegnare gli sport acquatici.
La qualità di socio viene assunta mediante dichiarazione orale o scritta e con il pagamento della
quota sociale fatta salva la ratifica da parte dell’assemblea generale.
Art. 5 – Perdita della qualità di membro (Dimissione)
La qualità di membro si perde tramite dichiarazione scritta dell’interessato. Comunicazione delle
dimissioni sarà data nell’ambito dell’assemblea sociale annuale.
L’associazione risponde al massimo per il valore dell’intero patrimonio sociale, ritenuto che i
membri sono liberati da ogni responsabilità personale.

Art. 5.1 – Perdita della qualità di membro (Esclusione)
L’esclusione dalla Vela Giovane Minusio dev’essere decisa all’unanimità dal comitato con l’obbligo di
intimazione per iscritto all’interessato.
I motivi per un’esclusione sono:
- mancato pagamento della quota sociale dopo il secondo richiamo
- mancato pagamento del deposito sia Laser, canoa, stand up paddle, ecc
- mancato rispetto dell’articolo 3
- comportamento inadeguato

Art. 6 – Organizzazione
Gli organi dell’associazione sono:

• - l’assemblea sociale
• - la direzione
• - il revisore/i
Art. 7 – Assemblea sociale
L’assemblea sociale è composta da tutti i membri che effettivamente partecipano alla
riunione.
L’assemblea sociale è l’organo supremo dell’associazione e vien convocata almeno una volta
all’anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta che la direzione o almeno un quinto dei soci
lo richieda, in seduta straordinaria.
La convocazione deve avvenire per iscritto dando comunicazione delle trattande, del luogo
e dell’ora della riunione.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti, essendo
l’assemblea sempre validamente costituita, indipendentemente dal numero di soci presenti.
Di competenza dell’assemblea sociale sono:
a) La revisione degli statuti;
b) L’ammissione ed esclusione dei nuovi membri;
c) La fissazione dell’importo annuo della tassa sociale;
d) La nomina della direzione;
e) La nomina del revisore dei conti;
f) L’approvazione dei rapporti annuali di gestione dei conti;
g) Lo scarico della direzione;
h) Ogni altra decisione derivante dagli statuti per cui non sia riservata la competenza di
un altro organo;
i) Lo scioglimento dell’associazione (voto unanime).
•

Art. 8 – La direzione
La direzione deve essere composta da almeno cinque membri, ritenuto che i compiti
all’interno della stessa vengono fissati durante la prima riunione nella quale dovranno
essere nominati il presidente, il vicepresidente, un segretario, un cassiere.
La direzione viene nominata dall’assemblea sociale per la durata di un anno.
Ogni funzione è rieleggibile.
La direzione può validamente deliberare unicamente quando sono presenti almeno la metà
dei membri.
Le decisioni avverranno a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti.
In caso di parità il voto del presidente conta doppio.
Art. 9 – Il revisore-i
L’organo di controllo è costituito da uno o più revisori che vengono nominati dall’assemblea
sociale per la durata di un anno.
La funzione del revisore-i può essere affidata a membri o a terzi, sempre rieleggibili.
Art. 10 – Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’associazione sono i seguenti:
a) Contribuzioni periodiche dei membri fissate dall’assemblea sociale;
b) Contribuzioni volontarie e donazioni da membri e terzi;
c) Contributi e sovvenzioni da enti pubblici e parapubblici e proventi di manifestazioni e
feste.
d) contribuzione mediante corsi, utilizzo del materiale ecc viene regolamentato dal comitato
Art. 11 – Rappresentanza
L’associazione è vincolata nei confronti di terzi con la firma individuale del presidente, del
segretario e del cassiere.
Art. 12 – Entrata in vigore dei presenti statuti
I presenti statuti sono entrati formalmente in vigore con la decisione dell’assemblea costitutiva del
23 marzo 2018
Art. 13 – Revisione degli statuti
La revisione degli statuti è di competenza dell’assemblea dell’associazione e necessita della
maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti.
Art. 14 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione avviene conformemente alle disposizioni di legge.
Lo scioglimento per decisione dei membri necessita del voto unanime dei soci presenti.
Art. 15
In caso di scioglimento dell’associazione è conferito mandato alla direzione di procedere alla
liquidazione della stessa.
Un eventuale attivo patrimoniale dovrà essere devoluto in beneficenza.

ART 16
Utilizzo dei beni della società.
I beni della società possono essere utilizzati secondo il regolamento interno comunicato ai soci.
Non’è permesso utilizzare i beni della società per scopi privati e di lucro
Qualsiasi attività non contemplata necessita dell’autorizzazione del comitato
ART 17
Il presene statuto sostituisce quello approvato all’unanimità durante l’assemblea del 17 maggio
1996.
Il presente statuto è stato appravato dall’assemblea ordinaria del 23 marzo 2018

Il Presidente

Gianfranco Gallino

La segretaria

Mireille Falconi

Appendici Carta Etica e sport senza fumo
Le seguenti appendici Carta Etica 1,2 e sport senza fumo sono un elemento integrante degli statuti.
Appendice 1: Carta Etica 1
Assieme per un’attività sportiva salutare, leale e rispettosa!
I nove principi della Carta etica nello sport
1. 1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona.
La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, l’orientamento religioso e
politico non sono elementi pregiudizievoli.
2. 2 Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale.
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e
la famiglia.
3. 3 Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva.
Le sportive e gli sportivi vengono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
4. 4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare.
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l’integrità fisica né l’integrità
morale delle sportive e degli sportivi.
5. 5 Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente.

Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.
6. 6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali.
La violenza psicofisica e qualsiasi forma di sfruttamento non vengono tollerate. Sensibilizzare,
vigilare e intervenire in maniera adeguata.
7. 7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti.
Informare efficacemente e intervenire senza esitare in caso di consumo, somministrazione o
diffusione.
8. 8 Rinunciare al tabacco e all’alcool nella pratica sportiva.
Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo.
9. 9 Contrastare ogni forma di corruzione.
Esigere e incentivare la trasparenza nelle decisioni e nei processi. Regolamentare l’approccio e la
gestione di conflitti d’interesse, omaggi, dati finanziari e scommesse, e renderli sistematicamente
pubblici.
www.sprirtofsport.ch

Appendice 1.1: sport senza fumo
L’applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:
Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un’ora prima ad un’ora dopo l’attività
sportiva.
I locali della società sono non fumatori
Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco. Organizzazione di
manifestazioni senza fumo, ovvero:
competizioni
sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse) eventi speciali: ad es.
accademia di ginnastica feste di natale
giubilei
tombola della società
Appendice 12 Carta Etica 2
Quattro principi per un ambiente sicuro e relazioni positive
Rispetto i limiti della sfera personale (fisica, psichica e sessuale) di tutti i bambini e adolescenti.
Non tollero alcuna forma di discriminazione, molestia o abuso sessuale, né nel mio comportamento né in
quello altrui. Mi oppongo alla “legge del silenzio”, alla complicità e al diniego in materia di abusi sessuali su
bambini e adolescenti.
Assisto nei limiti della mia responsabilità i bambini e gli adolescenti confrontati a situazioni di molestia o
abuso sessuale. Chiedo un consiglio o un aiuto esterno se mi trovo in difficoltà.
Informo i miei responsabili o un’autorità competente se un bambino o un adolescente è, o potrebbe essere,
in pericolo.

